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Il corso proposto prevede 6 lezioni frontali mattutine e 5 pomeriggi di esercitazione pratica al 

computer. Il Corso intende fornire una panoramica e le competenze necessarie a comprendere e a 

svolgere un’analisi dei Modelli Equazioni Strutturali per ampia gamma di modelli confermativi 

(analisi fattoriale, path analysis e modelli completi di equazioni strutturali a variabili latenti). Il corso 

privilegia l'aspetto applicativo delle analisi tramite l'uso dei principali software di analisi dei dati, la 

derivazione del modello (path model) partendo dal path diagram, l'interpretazione degli effetti e del 

fit del modello. Particolare attenzione sarà dedicata all'interpretazione degli output e alla 

presentazione dei risultati. Le analisi saranno svolte con i più diffusi software di analisi statistica (R 

software, Core Team, 2021; package “lavaan”, Rosseel, 2012). 

 

Prerequisiti 

I contenuti del corso prevedono una conoscenza teorica e pratica dell’inferenza statistica e 

delle tecniche più comunemente usate nella ricerca empirica: regressione multipla, analisi fattoriale 

esplorativa, ANOVA, ecc. I partecipanti al corso dovranno altresì leggere, prima della scuola estiva, 

alcuni lavori di riferimento che saranno inviati a tempo dovuto. 

  



Programma 
 

Giorno Mattino 9.00 – 13.00 

Lezioni teoriche 

Pomeriggio 14.00 – 18.00 

Esercitazioni 

1 1) Elementi di Path analysis a variabili 

osservate 

3) Stima, fit e valutazione dei modelli 

4) Introduzione al linguaggio R  

Esercitazione sui Path Model: dai path model 

al sistema di equazioni, stima dei parametri, 

interpretazione dell’output; Esercizi su path 

analysis 

2 Modelli di analisi fattoriale 

confermativa 

Esercizi su confermativa 

3 Modelli completi: modelli strutturali su 

variabili latenti 

Esercizi modelli completi; effetti diretti e 

indiretti (modelli di mediazione) 

4 Modelli fattoriali di secondo ordine, 

modelli cross-lag 

Esercizi modelli completi 

5 Analisi Multi-gruppo Esercizi su modelli multigruppo 

6 Esercitazioni  
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Etica della ricerca 

 

Il lunedì dalle ore 16 alle ore 18 è previsto un intervento formativo da parte di due docenti membri 

della Commissione Etica dell’AIP sulle seguenti tematiche: 

 

• Il Codice Etico per la ricerca in psicologia (si raccomanda la lettura anticipata del codice 

etico AIP che è reperibile a questo link: http://www.aipass.org/node/11560) 

• Analisi statistica dei dati e replicabilità delle ricerche: uno sguardo etico 
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